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Il gioco strategico per la conquista dell’Antartide

2 giocatori Età: da 8 anni in su

 

Componenti
 17 carte Eventi
 13 carte Territori
 6 carte Obiettivi
 2 carte Riferimento
 2 carte Territori dell’Antartide Occidentale e 

Orientale (da usare con Risiko! classico)
 1 tabellone
 3 dadi  attacco di colore rosso
 3 dadi attacco di colore blu

 16 carrarmatini rossi (del valore di 1 armata)
 16 carrarmatini blu (del valore di 1 armata)
 16 carrarmatini grigi (del valore di 1 armata)
 16 bandierine rosse  

(del valore di 2 carrarmati/armate ciascuna)
 16 bandierine blu  

(del valore di 2 carrarmati/armate ciascuna)
 16 bandierine grigie  

(del valore di 2 carrarmati/armate ciascuna) 

Regolamento per l’utilizzo della modalità 
Espansione del RisiKo! classico 

Utilizzate il lato della plancia raffigurante l’Antartide Occidentale e 
l’Antartide Orientale per giocare all’espansione di RisiKo!, aggiungendo 
il settimo continente a quelli esistenti sul planisfero classico.  
Posizionate quindi l’Antartide con i due nuovi territori, ai piedi della 
plancia di RisiKo! classico (vedere pagina 7). Aggiungete le due nuove 
carte Territori dell’Antartide Occidentale e Antartide Orientale al mazzo 
di carte Territori di RisiKo!. L’Antartide può essere raggiunta via mare 
seguendo la linea tratteggiata che la connette all’Argentina, all’Africa 
del Sud e all’Australia Orientale. Antartide: 2  armate
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Premessa
Una ricchezza di risorse naturali e nuove opportunità strategiche ha reso l’Antartide 
cruciale per il dominio militare. Voi e i vostri alleati avete formato una squadra 
d’assalto d’élite per soggiogare il nemico e proteggere qualsiasi informazione 
clandestina proveniente dalle stazioni di ricerca recentemente abbandonate che 
costellano il panorama. Un’altra forza però è apparsa all’orizzonte, evidentemente  
ha avuto la vostra stessa idea...

Preparazione
 1. Collocate il tabellone, dal lato dell’Antartide suddivisa in territori,  

al centro del tavolo.
 2. Ogni giocatore sceglie tra armata rossa o blu e prende il dado corrispondente.
 3. Separate le armate per colore e collocatele di lato per formare una riserva.
 4. Mescolate le carte Territori e collocatele a faccia in giù di lato per formare  

il mazzo Territori.
 5. Mescolate le carte Eventi e collocatele a faccia in giù di lato per formare  

il mazzo Eventi.
 6. Collocate le 6 carte Obiettivi sul tavolo, a faccia in su.
 7. Su ogni territorio e stazione di ricerca della plancia c’è un cerchio colorato  

con un numero. Collocate il numero e il colore di  armate corrispondente a quel 
numero e a quel colore su ogni territorio e stazione di ricerca. Lasciate il resto 
delle armate nella riserva.

 8. Entrambi i giocatori tirano il proprio dado. Il giocatore che ottiene il punteggio 
più alto giocherà per primo.

 

Nel Vostro Turno
1. Pescate una carta Eventi ed 

effettuate quello che chiede. 
Vedere Eventi, p. 4.

2. Ottenete dei rinforzi  
e distribuiteli.  
Vedere Rinforzi, p. 4.

3. Attaccate i territori confinanti 
usando le vostre arm

ate.  
Vedere Attaccare, p. 5.

4. Raccogliete qualsiasi Obiettivo 
che avete raggiunto.  
Vedere Obiettivi, p. 6.

5. Effettuate uno spostam
ento 

strategico e pescate una nuova 
carta Territori se siete riusciti  
ad occupare un territorio.
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Nel Vostro Turno
Eventi
All’inizio del vostro turno, pescate una carta Eventi dal mazzo ed eseguite quanto 
indicato sulla carta, poi scartatela.
Alcune carte Eventi richiedono che sferriate un attacco con un’armata neutrale  
(i carrarmatini grigi e le bandierine grigie). Vedere Attaccare, pagina 5.
Alcune carte Eventi indicano di aggiungere rinforzi a un territorio. Le armate che 
vengono aggiunte devono essere dello stesso colore delle armate già presenti sul quel 
territorio. Se non ci sono armate in quel territorio, aggiungete invece delle armate 
neutrali (se ne sono rimaste).

Rinforzi
Dopo avere eseguito le indicazioni della carta Eventi, prendete e distribuite 
i vostri rinforzi:
• Contate il numero di territori e stazioni di ricerca sui quali avete delle armate. 

Prendete il numero di armate del vostro colore pari a quel numero dalla riserva e 
distribuitele tra i vostri territori occupati come desiderate.

• Ricevete un’armata supplementare da qualsiasi obiettivo abbiate. Vedere Obiettivi, 
pagina 6.

• Potete scartare tris di carte Territori per poter ottenere in cambio un numero 
maggiore di armate dalla riserva. Se avete un tris di carte Territori riportanti lo 
stesso simbolo oppure tutti simboli diversi, potete scartarlo per ottenere tre armate 
extra. Oppure se avete carte Territori raffiguranti numeri bonus avete diritto ad 
ottenere armate bonus. La carta Polo Sud vale come jolly e quindi come se avesse 
uno qualsiasi dei simboli su di essa.

• Se avete 5 carte Territori all’inizio del vostro turno, dovete scartare un tris se lo 
avete in mano.

3 armate bonus

=
armate bonus

= 4
armate bonus

= 5
armate bonus

= 6
armate bonus

3

Se il mazzo Territori dovesse esaurirsi, rimescolate le carte Territori scartate e  formare 
un nuovo mazzo Territori.



5

Attaccare
Dopo che avete collocato i vostri rinforzi, potete sferrare un numero qualsiasi di 
attacchi per turno, uno alla volta. Le stazioni di ricerca si comportano come i territori 
in questa fase, ma da esse non è mai possibile sferrare alcun attacco.
• Scegliete uno dei vostri territori, con più di un’armata, da dove far partire l’attacco, 

e decidete verso quale territorio che non controllate, confinante con esso, volete 
attaccare. Potete attaccare qualsiasi territorio confinante: sia esso occupato dalle 
armate del giocatore avversario o del giocatore neutrale, sia esso un territorio vuoto.

• Scegliete di attaccare con un numero di armate fino a 3, presenti sul vostro 
territorio, e tirate il numero di dadi corrispondente.

• L’avversario si difende con un numero di armate fino a un massimo di 3, presenti sul 
suo territorio, e  tira altrettanti dadi.

• Confrontate i punteggi sui dadi (il più alto dell’attaccante con il più alto del 
difensore, poi il secondo punteggio più alto, ecc.). Se un giocatore ha tirato un 
numero maggiore di dadi, ignorate qualsiasi dado in eccesso.

• Se per ogni coppia di dadi a confronto avete il punteggio più alto, rimuovete 
un’armata del difensore dal suo territorio e mettetela nella riserva. Se il punteggio 
del difensore è maggiore, oppure in caso di pareggio, rimuovete una delle vostre 
armate.

Se sul territorio del difensore sono rimaste delle armate, l’attacco è concluso. Potete 
continuare ad attaccare lo stesso territorio fino a distruggere tutte le armate se 
lo desiderate, oppure scegliere di sferrare l’attacco da altri territori sotto il vostro 
controllo, verso altri territori avversari.
Se con i vostri attacchi distruggete tutte le armate del difensore, avete vinto la 
battaglia. Potete prendere possesso del nuovo territorio collocandoci sopra le vostre 
armate, prendendole dal territorio dal quale avete sferrato l’attacco. Poi, potete 
sferrare un nuovo attacco.

Le Forze di Riserva scarseggiano in Antartide
Le bandierine valgono 2 carrarmatini e possono essere liberamente scambiate con 2 
carrarmatini in qualsiasi momento tranne durante un attacco. Fate attenzione però! 
Se perdete un’armata e rimanete con solo una bandierina (che equivale a due armate) 
in quel territorio (e tutti i vostri carrarmatini sono distribuiti sui vostri territori), 
perderete la bandierina.

Guarnigioni
Dovete sempre lasciare almeno un’armata sul territorio dal quale sferrate 
l’attacco, per difenderlo. Quell’armata non può partecipare all’attacco e 
non può essere spostata nel nuovo territorio se vincete l’attacco. Questo 
significa che se avete tre armate su un territorio, potete attaccare solo 
con due di esse. Se avete due armate, potete attaccare solo con una.
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Armate neutrali (carrarmatini grigi e bandierine grigie)
Se attaccate un territorio controllato dal giocatore neutrale, sarà il 
vostro avversario a tirare i dadi al suo posto. Egli difenderà sempre con 
quante armate potrà.
Se una carta Eventi richiede che sferriate un attacco da un territorio 
neutrale, scegliete con quante armate attaccare e selezionate un 
territorio adiacente da attaccare. Potete scegliere di attaccare uno dei 
vostri territori, uno dell’avversario o un territorio vuoto. Se vincete 
l’attacco, scegliete quante armate spostare nel territorio conquistato 
(le regole delle guarnigioni valgono anche per l’armata neutrale). Se 
non ci sono territori che potete attaccare, non tirate alcun dado.
Quando le armate neutrali vengono sconfitte da un giocatore, 
attaccando o difendendo, le stesse non vanno rimesse nella riserva. 
Bensì, il giocatore che le ha sconfitte, le deve conservare (serviranno a 
determinare chi ha sconfitto il maggior numero di armate neutrali).

Attaccare territori vuoti
Alcuni Eventi potrebbero lasciare vuoto un territorio. Quando si attacca 
un territorio vuoto, non si tira alcun dado. Si spostano le proprie armate 
sul territorio come se si fosse vinto un attacco, con l’eccezione che 
conquistare un territorio vuoto non fa guadagnare alcuna carta Territori.

Obiettivi
Quando non potete sferrare alcun attacco, o quando scegliete di fermarvi, controllate 
una a una le 6 carte Obiettivi.
Se si riscontra che un giocatore è vicino a raggiungere uno dei sei obiettivi, 
quest’ultimo può prendere la carta di tale obiettivo e tenerla davanti a sé. Gli farà 
ottenere un’armata supplementare durante i rinforzi dei turni futuri.
• Se siete nella situazione di poter raggiungere l’obiettivo di un vostro avversario, 

avete il diritto di portarglielo via.

• Se nessuno dei giocatori soddisfa i requisiti di un obiettivo, quest’ultimo va 
rimesso nella riserva.

Sconfiggere il maggior numero di armate neutrali
Quando sconfiggete delle armate neutrali, attaccando o difendendo, 
tenetele di fronte a voi invece di rimetterle nella riserva. Se si verifica 
una parità tra i giocatori per il maggior numero di armate neutrali 
sconfitte, rimettete questo obiettivo nella riserva.
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Fine del turno
Se avete raggiunto tre obiettivi, avete vinto!
Altrimenti, potete effettuare uno spostamento strategico. Scegliete uno dei 
vostri territori e spostate un qualsiasi numero di armate da quel territorio a un 
territorio adiacente che controllate. Se spostate delle armate, dovete lasciarne 
almeno una a proteggere il vostro territorio. 
Se attaccando conquistate almeno un nuovo territorio del difensore, pescate  
una nuova carta Territori. Non vale se conquistate una stazione di ricerca.

Stazioni di ricerca
Le stazioni di ricerca non possono avere più di due armate su di esse alla volta.
Potete comunque attaccare una stazione di ricerca con tre armate, ma potete 
spostare solo due armate nella stazione se sconfiggete le forze di difesa.
Se un evento richiede di aggiungere delle armate a una stazione di ricerca, 
potete posizionarne solo due. Le stazioni di ricerca seguono le stesse regole 
dei territori per quel che riguarda il calcolo dei rinforzi (pagina 4) e gli 
attacchi (pagina 5), ma non potrete mai far partire un attacco dalle stazioni 
di ricerca. Gli Eventi che aggiungono o rimuovono armate dai territori 
neutrali non valgono mai per le stazioni di ricerca.

Preparazione per l’utilizzo della modalità 
Espansione del RisiKo!® classico 

La veste grafica del tabellone, i carri armati, le bandierine, le peculiarità difensive del gioco a tre dadi, 
le regole e gli obiettivi da torneo, costituiscono proprietà intellettuale riservata di Editrice Giochi - 
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Riassunto delle regole
Vincere
Essere il primo giocatore a raggiungere tre dei sei obiettivi sul tavolo all’inizio della partita.

Nel vostro turno
 1. Pescate una carta Eventi ed effettuate quello che chiede. Vedere Eventi, pagina 4.
 2. Ottenete dei rinforzi e distribuiteli. Vedere Rinforzi, pagina 4.
 3. Attaccate i territori confinanti usando le vostre armate. Vedere Attaccare, pagina 5.
 4. Raccogliete qualsiasi obiettivo che avete conseguito. Vedere Obiettivi, pagina 6.
 5. Effettuate uno spostamento strategico e pescate una nuova carta Territori se siete riusciti  
  ad occupare un territorio.

AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Pezzi piccoli. 
Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
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